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Allerta Coronavirus – procedure di prevenzione e contenimento 
 

Si comunica che La Cart ha disposto che, a partire da domani lunedì 24 febbraio e per tutta la settimana entrante, vengano osservate 
le seguenti misure precauzionali per fronteggiare la situazione di emergenza Coronavirus. 
 
Misure Generali: 
Misurarsi la febbre già da questa sera 
Presentarsi al lavoro, domani e nei prossimi giorni, solo se non si hanno i seguenti sintomi: 
febbre sopra i 37, tosse, raffreddore, stanchezza anomala, mal di gola, mal di testa, problemi legati alle vie respiratorie (es. 
polmonite). 
Se si è in buona salute, si chiede di raggiungere direttamente il posto di lavoro evitando le soste locali pubblici (bar, autogrill, poste 
ecc.), tranne evidenti situazioni di estrema necessità. 
Si chiede a tutto il personale di annullare tutti gli appuntamenti con clienti/fornitori, sia come visitatori (all’esterno) che come visitati 
(presso i nostri uffici), spiegando a clienti/fornitori i motivi di tale decisione. 
Si chiede inoltre a tutti di informarsi sullo stato di salute delle persone incontrate, sia per lavoro che per motivi personali, durante la 
scorsa settimana.  
Nel caso voi e/o i vs familiari conviventi abbiate/abbiano frequentato le zone a rischio (Vo Euganeo, Padova, Piacenza, Cremona, 
Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Maleo, Fombio, Somaglia, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, San 
Fiorano) si raccomanda di non uscire di casa e, se si è nella condizione di farlo, svolgere l’attività lavorativa in modalità “telelavoro” 
(pc, telefono). 
 
Operatori di Stabilimento: per quel che riguarda gli autisti esterni, prima dell’accesso informarsi sullo stato di salute. Sarà richiesto 
agli autisti di non scendere dal mezzo durante lo scarico e i relativi adempimenti amministrativi: gli operatori di stabilimento 
provvederanno al ritiro di tutte le copie del formulario e alla riconsegna all’autista delle copie di sua competenza una volta accettate 
in impianto, chiedendo all’autista di restare sul mezzo. 
 
Autisti La Cart: oltre a quanto sopra scritto sullo stato di salute, si chiede per quanto possibile di organizzarsi autonomamente con i 
pasti, per evitare soste in locali pubblici, e limitare al minimo il contatto con il personale della clientela (ad esempio evitando di 
accedere all’interno degli uffici della clientela).  
 
Per la logistica: annullare i viaggi diretti o in transito nei comuni a rischio elencati sopra. 
 
Indicazioni sull’igiene dal sito del Ministero della salute 
 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle 
persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate 
applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 
chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 
 
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con 
acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per 
mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). 
 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale: 
 
lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani 
mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno 
la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 
evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o 
se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.   
se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona 
ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda 
che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei 
stato recentemente in Cina, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene 
delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un 
fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo 
l'uso e lavare le mani). 
 

Se avete il dubbio di aver contratto il virus non recatevi né dal medico né al pronto soccorso 

ma contattate il 118. 

 
           La Direzione 


